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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 60Cc14

06/10/2014
CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  60 
    del   29/09/2014




OGGETTO:
Accordo di Programma tra i Comuni di Empoli e Montespertoli per l'ampliamento e l'uso del cimitero di Martignana.

L'anno  2014 il giorno  29 del mese di settembre alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Bagnoli Roberto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Brenda Barnini

1











Consiglieri






1. Mazzantini Jacopo
1


13. Ramazzotti Rossano
1

2. Torrigiani Filippo

1

14. Ancillotti Lorenzo
1

3. Mantellassi Alessio
1


15. Faraoni Andrea
1

4. Bergamini Marta
1


16. Morelli Damasco
1

5. Bagnoli Roberto
1


17. Cioni Beatrice
1

6. Petroni Ludovica
1


18. Borgherini Alessandro
1

7. Torrini Valentina
1


19. Ciolli Sabrina
1

8. Poggi Arianna
1


20. Gallo Lavinia
1

9. Falorni Simone
1


21. Vacchiano Umberto
1

10. Bacchi Francesco
1


22. Bartoli Dusca
1

11. Cappelli Beatrice
1


23. Lavoratorini  Lisa
1

12. Mannina Miranda
1


24. Gracci Francesco
1


Consiglieri assegnati n° 24


 Presenti n° 23 assente il Sindaco Brenda Barnini



 

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Faraoni Andrea, Falorni Simone, Cioni Beatrice.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE, 
 
Premesso che: 
	il Cimitero di Martignana è situato all’interno  del territorio del Comune di Empoli, in prossimità della località di Martignana, frazione del Comune di Montespertoli;

data la sua ubicazione, il cimitero di cui trattasi serve quasi esclusivamente i cittadini di Martignana, pur essendo di proprietà del Comune di Empoli;
il cimitero di Martignana  occupa complessivamente una superficie di circa mq 330 ed è attualmente privo di area parcheggio, servizi igienici, area adibita al servizio di custodia ecc;
il cimitero di Martignana è stato oggetto di un ampliamento, realizzato nel 1997, a seguito del quale sono stati implementati n. 30 (trenta) loculi e n. 12 (dodici) ossarini;
attualmente il cimitero di Martignana è incluso nella gestione dei servizi cimiteriali e delle lampade votive del Comune di Montespertoli;
con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Montespertoli n. 62 del 16/03/2012, è stato approvato lo studio di fattibilità per l’ampliamento del cimitero di Martignana, dal quale emerge che il fabbisogno per i prossimi 30 (trenta) anni, per i cittadini della frazione di Martignana, del Comune di Montespertoli, è stimato in n. 150 (centocinquanta) loculi e  n. 150 (centocinquanta) spazi per la sepoltura a terra e che, considerati gli spazi che si renderanno nel frattempo disponibili, tale fabbisogno può essere soddisfatto prevedendo un ampliamento complessivo compreso tra n. 90 (novanta) e n. 120 (centoventi) loculi di nuova costruzione;

Accertato che l’intervento di ampliamento del cimitero di Martignana è opera di  pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per entrambi i Comuni e che è pertanto necessario disciplinare i rapporti al fine di garantire i servizi cimiteriali alla cittadinanza, così come la corretta ed adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero, quale bene immobile di proprietà del Comune di Empoli ;

Richiamato l’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 “per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il  presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”;

Visto l’accordo di programma il cui schema trovasi in allegato alla presente deliberazione, Allegato 1), quale strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche;

Vista la deliberazione n° 63 del 23/04/2014, esecutiva, con la quale è stata approvata dalla Giunta Comunale la proposta di accordo di programma di cui all’Allegato 1) della presente deliberazione, al fine della presentazione al Consiglio Comunale dello stesso accordo di programma per la sua formale approvazione;

Dato atto che con la sottoscrizione di detto accordo di programma il Comune di Empoli, per quanto di propria competenza, si impegna:
	a dare mandato al Comune di Montespertoli, alla realizzazione dell’intervento di ampliamento del cimitero di Martignana ;

a sottoporre ad approvazione da parte dell’organo competente, in qualità di proprietario, i progetti relativi all’intervento, anche nel caso che gli stessi siano elaborati da privati che presentino offerta nell’ambito della procedura di gara;
ad accettare e condividere, quale modalità preferenziale, ma non esaustiva conformemente all’art. 6 comma 2 di cui sopra, per la realizzazione di quanto sopra, lo strumento della concessione di servizi come disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, fatta comunque salva ogni diversa forma di affidamento che risulti più opportuna in base all’esito dello studio di fattibilità;
a porre in essere ogni azione necessaria a consentire al Comune di Montespertoli la realizzazione dell’intervento, rimuovendo ogni eventuale ostacolo di natura tecnica, urbanistica, amministrativa ed adottando conseguentemente i provvedimenti ritenuti necessari di concerto con lo stesso Comune di Montespertoli;
di impegnarsi a consentire al Comune di Montespertoli la gestione e l’uso degli spazi del Cimitero di Martignana al fine di soddisfare il fabbisogno di quest’ultimo di spazi per le sepolture a qualsiasi titolo assegnate in base al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Montespertoli, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 37 del 21/05/2012 per la durata prevista all’art. 3 punto d), con riferimento sia a tutte le sepolture esistenti che a quelle di nuova realizzazione oggetto del presente atto;
a non compiere atti di alienazione o trasferimento a qualsiasi titolo a terzi di diritti reali aventi ad oggetto il cimitero di Martignana, senza garantire i diritti riconosciuti al Comune di Montespertoli con il presente  Accordo di Programma, per tutta la durata dello stesso;
a garantire, allo scadere del presente Accordo di Programma, in assenza di successivi accordi, i diritti acquisiti dai soggetti privati, in relazione alle sepolture a qualsiasi titolo assegnate dal Comune di Montespertoli, fino alla naturale scadenza degli stessi, con riferimento sia alle sepolture esistenti che a quelle di nuova realizzazione;
ad espropriare le aree ubicate nel Comune di Empoli necessarie all’ampliamento;

Dato atto che con la sottoscrizione di detto accordo di programma il Comune di Montespertoli, per quanto di propria competenza, si impegna:
	a realizzare l’intervento di ampliamento cimiteriale oggetto del presente Accordo di Programma, su mandato del Comune di Empoli, compresa ogni attività di elaborazione, predisposizione ed adozione dei relativi atti di gara, necessari alla realizzazione dell’intervento;

a sottoporre ad approvazione del Comune di Empoli, in quanto ente proprietario, i progetti relativi all’intervento, anche nel caso che gli stessi siano elaborati da privati che presentino offerta nell’ambito di gara;
ad assumere a proprio carico i relativi oneri finanziari, ivi inclusi quelli espropriativi, per un valore economico complessivo dell’intervento di € 200.000,00 o comunque del diverso importo necessario per la realizzazione dell’opera fino al collaudo;
a segnalare tempestivamente al Comune di Empoli ogni ostacolo di natura tecnica o amministrativa che impedisca il regolare svolgimento dell’intervento;
a farsi carico dell’esecuzione delle operazioni di sepoltura, tumulazioni, inumazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, raccolta resti mortuari, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e cura del verde, il servizio di illuminazione votiva, gestione dei rifiuti cimiteriali, anche allo scadere della concessione della gestione dei servizi cimiteriali e delle lampade votive del Comune di Montespertoli, per l’intera durata del presente Accordo di Programma; 
a mantenere a proprio carico le operazioni di ordinaria e di straordinaria manutenzione del cimitero in oggetto;
a far salvi espressamente i diritti del Comune di Empoli, derivanti dal presente accordo di programma, in ogni atto di affidamento o concessione a terzi inerente il cimitero in oggetto, anche allegando espressamente l’accordo alla documentazione di gara ; 
a garantire la sepoltura di eventuali defunti residenti nel Comune di Empoli in zona limitrofa alla frazione di Martignana, nel limite dei posti disponibili, in base al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Montespertoli; 

Ritenuto quindi di dover approvare l’accordo di programma il cui schema trovasi in allegato alla presente deliberazione, Allegato 1), in accoglimento motivazioni e i contenuti dello stesso accordo;

Dato atto che l’Accordo di Programma è approvato con atto dei Sindaci dei Comuni interessati ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi comma 4 dell’art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché sui sito internet ed all’albo pretorio dei Comuni sottoscrittori;

Visto l'art. 34, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 
 
Visti, rispettivamente, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espressi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000  n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore LL.PP. e Patrimonio Arch. Marco Carletti e dal Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali Dott.ssa Rita Ciardelli ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


Con voti:
Presenti 	23 
Favorevoli  	23 all’unanimità

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

	Di approvare, a norma delle disposizioni di cui all’art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000,  n. 267, l’accordo di programma  tra i Comuni di Empoli e Montespertoli per l’ampliamento e l’uso del cimitero di Martignana, il cui schema trovasi in allegato alla presente deliberazione Allegato 1), dando atto che lo stesso potrà subire le modifiche formali e non sostanziali del caso al fine della sua sottoscrizione. 
	Di dare atto che l’Accordo di Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi comma 4 dell’art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché sul sito internet ed all’Albo pretorio dei Comuni sottoscrittori.
	Di demandare l’adozione degli atti attuativi agli organi competenti.
	Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di sottoscrivere l’accordo di programma  tra i Comuni di Empoli e Montespertoli per l’ampliamento e l’uso del cimitero di Martignana; 

Con voti:
Presenti	23
Favorevoli	23 all’unanimità

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Bagnoli Roberto

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Bagnoli Roberto

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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